
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 56 N. del 25/07/2012

OGGETTO: Realizzazione di un tratto di condotta idrica di adduzione costituita da un tubo in PE mm 

200, nell'area ubicata in agro di Pabillonis lungo i tratti di strada vicinale "Bruncu Bois de 

su Mulinu" e "Rio Bellu" di collegamento tra il punto di presa del Consorzio di Bonifica 

Meridionale della sardegna e l'azienda Zootecnica di Brodu Christian. Nulla osta 

all'esecuzione dei lavori.

     L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala 

delle Adunanze alle ore 12.20.00.

     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l 'intervento dei 

signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell 'adunanza, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 56 del 25/07/2012



Su proposta del vice Sindaco assessore ai lavori pubblici 
 
Premesso 
 

che il sistema di irrigazione nell’agro di Pabillonis è gestito dal Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Meridionale il quale svolge attività di controllo e gestione delle utenze e la manutenzione 
della rete di distribuzione del servizio irriguo; 
 
che nel territorio comunale di Pabillonis, in area agricola, sono presenti aziende agricole e 
zootecniche che necessitano della fornitura dell’acqua per scopo irriguo e attingono dai punti presa 
dislocati nella rete di distribuzione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, in 
posizione distante da quello di utilizzo; 
 
che il Sig. Brodu Christian, imprenditore agricolo a titolo principale, manifesta la necessità di 
attingere acqua a scopi irrigui dall’idrante del Consorzio di Bonifica alla sua azienda agricola, e 
presenta con comunicazione prot. n. 4595 del 16.07.2012 integrata e sostituita dalla 
comunicazione prot. n. 4825 del 23.07.2012 richiesta di autorizzazione alla posa di un tubo in 
Polietilene di diametro mm 200 lungo la strada vicinale “Bruncu Bois de su Mulinu” e per un tratto 
lungo la strada  “Rio Bellu”  
 
che il Consorzio di Bonifica è disposto ad accogliere le istanze dei privati che richiedono la 
possibilità di emungimento dagli idranti dislocati in punti distanti dall’azienda zootecnica.  

 
Vista la proposta progettuale a firma del Dott. Agronomo Muscas Alberto, che per conto del 
proponente Brodu Cristian di Pabillonis presenta istanza presso gli uffici del Consorzio di Bonifica 
Meridionale della Sardegna, e presso gli uffici comunali per ottenere l’autorizzazione sulla proposta di 
progetto per la realizzazione di un tratto di condotta di adduzione idrica costituita da un tubo in PE 
mm 200, nell’area ubicata in agro di Pabillonis censita in catasto al Foglio 25 mappali 84/b 86 88/b e 
al Foglio 29 mappali 246 e 248 con finalità di irrigazione di una parte dalla propria azienda zootecnica. 
 
Richiamati gli elaborati del progetto tavola unica: 
 

Stralcio cartografico IGM 1:25.000 
Stralcio CTR 1:10.000 
Planimetria catastale  
Stralcio aerofotografico 
Pianta 
Sezione 

 
Verificato che  i lavori di che trattasi consistono nella realizzazione di un tratto di condotta di 
adduzione idrica costituita da una tubazione in polietilene di diametro mm 200 interrata ad una 
profondità di mt 1,0 dal piano stradale, lungo il ciglio della strada vicinale denominata “Bruncu Bois de 
Su Mulinu” di lunghezza mt 122,00 lungo il ciglio della strada denominata “Rio Bellu” di lunghezza 
complessiva di mt 30,00, necessaria per il collegamento dall’idrante di presa alla azienda zootecnica. 
 
Considerato che  

 
la costruzione di un tratto di condotta irrigua a servizio di una azienda agricola è posta a totale 
carico del richiedente in quale deve garantire la regolare posa in opera delle strutture e la proprietà 
e/o disponibilità del fondo su cui le stesse sono ubicate; 

  



che le opere di cui sopra ricadono in parte su strade vicinali la cui titolarità risulta dei proprietari 
frontisti e altresì che le stesse sono identificabili come opere pubbliche o di pubblica utilità, con 
oneri a carico dei privati cittadini e la realizzazione è sottoposta alla supervisione dell’ente gestore 
fino alla emissione del certificato di collaudo; 
 
che risulta necessario procedere alla approvazione di un progetto definitivo a firma di un tecnico 
abilitato secondo le disposizioni normative delle opere pubbliche D.lgs 163/06; 
 
che detta opera in zona agricola è autorizzabile solo se realizzata a totale carico del cittadino ivi 
compresi i ripristini stradali senza alcun costo per questa Amministrazione Comunale. 

 
Accertato che 
 

gli elaborati del progetto definitivo esecutivo, individuano compiutamente i lavori da realizzare 
lungo i tratti di strada vicinale denominati “Bruncu Bois de Su Mulinu” e “Rio Bellu”,nel rispetto delle 
prescrizioni dettate dal gestore del servizio idrico Consorzio di Bonifica Meridionale della Sardegna; 
 
che in merito al posizionamento della condotta lungo il ponte canale, all’inbterno della fascia di 
rispetto dei fiumi, e altresì lungo aree private, è compito del richiedente provvedere ad ottenere i 
rispettivi nulla osta da parte degli enti competenti (ENAS, genio civile, tutela del Paesaggio e 
proprietari privati) i quali devono essere depositati in copia presso questo ente prima dell’inizio 
lavori; 
 
che le opere previste nel progetto ricadono all’interno del PSFF “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” 
con identificazione C (tempo di ritorno 500 anni), definite aree a rischio moderato, per le quali 
l’articolo 30 delle norme di attuazione prevede la competenza a cura della pianificazione locale. 

 
Verificato per quanto di competenza che il progetto presentato a firma del tecnico Dott. Agronomo 
Muscas Alberto iscritto all’ordine professionale della Provincia di Cagliari al n. 335 risponde ai requisiti 
di cui all’art. 93 comma 5 del D. Lgs. 163/06. 
 
Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi all’art. 49 del 
D.Lgs.  267/00. 
 
Visto il D.Lgs 163/2006 
Visto il Dpr 207/10 
Visto il D.Lgs. 267/2000 
Ritenuto dover provvedere in merito. 
 

PROPONE 
 
Di concedere per quanto evidenziato in premessa, nulla osta alla realizzazione di un tratto di 
condotta idrica, costituita da una tubazione in polietilene di diametro mm 200 interrata ad una 
profondità di mt 1,0 dal piano stradale, lungo le strade vicinali “Bruncu Bois de Su Mulinu” e “Rio 
Bellu”,con finalità di utilizzo irriguo della azienda zootecnica del sig. Brodu Christian. 
 
Di Approvare il progetto presentato dal Dott. Agronomo Muscas Alberto, che per conto del Sig. 
Brodu Christian di Pabillonis presenta istanza presso il comune per ottenere l’autorizzazione ad 
eseguire i lavori sopra evidenziati. 
 
Di prendere  atto che la direzione dei lavori è affidata al Geom. Lilliu Giovanni di Samassi. 



 
Di dare atto che l’esecuzione dei lavori avviene a totale carico del richiedente Sig. Brodu Christian,  
senza costi aggiuntivi per questo Ente, e altresì che ai sensi dell’art. 7 comma c), del Dlgs 380/01 la 
suddetta delibera di approvazione di un opera pubblica corredata dei pareri favorevoli espressi dagli 
enti coinvolti costituisce titolo all’esecuzione dei lavori.  
 
Di disporre che  le opere oggetto di delibera siano sottoposte alla supervisione dell’ente gestore 
Consorzio di Bonifica, e degli altri enti che esprimono un parere in merito (Enas, genio Civile, tutela 
del Paesaggio e proprietari privati) fino alla emissione del certificato di collaudo da parte del direttore 
dei lavori. 
 
Di inviare  la suddetta deliberazione alla parte richiedente. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 
 
Con  votazione unanime in conformità delibera .  
 
Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’invio della comunicazione al richiedente per 
il completamento dell’iter di autorizzazione.  
 
Con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

STEFANO CADEDDU

Data   24/07/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 

all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 

www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 

01/08/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 15/08/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 01/08/2012 al 15/08/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

25/07/2012 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 56 del 25/07/2012


